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C O M U N E D I V I T T O R I A
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

“GESTIONE LAVORI PUBBLICI E APPALTI”
(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352)

(e-mail: dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it – dirigente.upi@comunevittoria.gov.it)

VERBALE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DISPONIBILITA’

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI R.U. ED ASSIMILATI,
IGIENE URBANA E SERVIZI SPECIALI.

L’anno duemilaquindici il giorno 21 del mese di settembre alle ore 9.00 nella Sede
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale“Gestione Lavori e Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi
n.432

PREMESSO

- che questo Ente intende affidare il servizio in oggetto a mezzo Procedura Negoziata, ai sensi
dell’art. 57 comma 2 lett. c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, previa indagine esplorativa di
manifestazione di interesse e disponibilità finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla
procedura negoziata.

- che l’affidamento del servizio riveste caratteristiche di estrema urgenza per esigenze igienico-
sanitarie.

- che l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e la successiva rettifica sono stati
pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet dell’Ente.

- che i plichi contenenti le manifestazioni di interesse dovevano pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Vittoria entro le ore 10.00 del giorno 18/09/2015.

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente che all’art.2 dell’Avviso di Manifestazione

di Interesse (integrato e rettificato) è stato altresì disposto che “Avrebbe costituito requisito

preferenziale per essere invitati alla successiva procedura negoziata la disponibilità dei

concorrenti ad assumere anche gli altri attuali 60 dipendenti non provenienti

dall'azienda speciale ex AMIU in liquidazione oltre che il transito di n. 49 dipendenti

provenienti dall’azienda speciale AMIU in liquidazione (operai, autisti, impiegati),

successivamente transitati, per espressa previsione contrattuale, nella società privata

attualmente affidataria del servizio”, e che pertanto alla successiva procedura negoziata

saranno invitati solo i concorrenti che hanno dichiarato la suddetta disponibilità.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Lavori Pubblici e Appalti”, Ing.
Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Gandolfo
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Filomena quale testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, dopo
aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo
stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.

Il Presidente di gara, constata e fa constatare che, entro le ore 10.00 del giorno 18/09/2015,
sono pervenuti n.4 (quattro) plichi sigillati dei sotto indicati partecipanti:

1) S.E.A -Servizi Ecologici Ambientali AGRIGENTO

2) R.T.I. - MECOGEST cg/ Ambiente Italia GELA (CL)

3) R.T.I. – TECH SERVIZI S.R.L. cg/ CLEAN UP s.r.l.. FLORIDIA (SR)

4) DUSTY S.R.L CATANIA

Il Presidente di gara, quindi, procede all’apertura dei plichi dei partecipanti alla
manifestazione di interesse e disponibilità al fine di verificare la documentazione contenuta
negli stessi iniziando dal plico n.1:

1) S.E.A -Servizi Ecologici Ambientali Ammessa

2) R.T.I. - MECOGEST cg/ Ambiente Italia Ammessa

3) R.T.I. – TECH SERVIZI S.R.L. cg/ CLEAN UP s.r.l.. Ammessa

4) DUSTY S.R.L Ammessa

A conclusione della verifica dei documenti contenuti nei plichi, il Presidente di gara dà atto
che sono ammissibili alla manifestazione di interesse e disponibilità tutte le n.4 domande di
partecipazione, ma che verranno invitati solo n.3 concorrenti in quanto la ditta DUSTY S.R.L
(plico 4) non ha manifestato la disponibilità ad assumere anche gli altri attuali 60
dipendenti non provenienti dall'azienda speciale ex AMIU in liquidazione, che
costituisce titolo preferenziale.

La partecipazione alla manifestazione di interesse e disponibilità non impegna in alcun modo
l’Amministrazione, che si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura in qualunque
momento e senza necessità di motivazione”.

Le operazioni vengono concluse alle ore 10.00 del 21/09/2015.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene da tutti sottoscritto.

Il Presidente A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Gandolfo Filomena F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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